
 
 

Cappelli e berretti personalizzati: i gadget da indossare in tutte le occasioni! 

Ci sono prodotti che riscuoto successo in qualsiasi periodo. Sono degli evergreen, una scelta sicura per 

qualsiasi azienda e in ogni momento. Gli accessori di moda sono fra i più popolari, soprattutto se resi 

unici con la giusta personalizzazione. Un articolo inimitabile attira l’attenzione di chiunque e fa sentire 

speciale chi lo indossa. Cappelli e berretti personalizzati ne sono un esempio.  

Regalare cappelli e berretti personalizzati ai clienti: segui la stagione 

Un cappello di paglia in spiaggia, un berretto sulla neve, un cappellino con visiera per le gite in montagna… 

Cappelli e berretti personalizzati ci accompagnano durante tutto l’anno. Ecco perché sceglierli come gadget 

per promuovere la tua azienda si rivelerà una mossa vincente. Ma come fare a scegliere quello giusto?  

La risposta viene dalla natura: segui la stagione. Ogni periodo dell’anno, con le sue temperature, richiede 

un tipo di abbigliamento diverso. Gli accessori non sono da meno. Quelli più caldi saranno utilizzati in 

inverno e quelli più freschi in estate. Regalare un cappello da pescatore a gennaio e un berretto di lana a 

luglio risulta fuori luogo. Se, invece, partecipi a 

una fiera nel periodo autunnale, dei cappelli 

più pesanti come dei berretti personalizzati 

in pile saranno degli ottimi regali. I tuoi clienti 

potranno utilizzarli subito o, al massimo, dopo 

un paio di mesi.  

Per scegliere i tuoi cappelli, berretti e 

cappellini personalizzati, puoi considerare il 

tuo business. Un gadget promozionale di 

successo deve parlare di te, raccontare la 

filosofia della tua azienda, intrigare il 

pubblico. Per questo, ad esempio, se sei un 

centro estivo potrai distribuire dei cappelli di 

paglia personalizzati o dei cappelli da 

pescatore personalizzati. Se, invece, la tua attività si trova in montagna o in una città turistica, potrai 

distribuire ai tuoi clienti dei cappellini personalizzati o delle visiere personalizzate, in modo che possano 

proteggersi dal sole durante le loro passeggiate.  

Un rimedio alla stagionalità: personalizza i tuoi cappelli per renderli unici e invogliare i tuoi clienti a indossarli ogni 

anno 

Un gadget promozionale di successo deve essere usato diverse volte. Questa, però, è una caratteristica che 

cappelli e berretti personalizzati hanno solo in parte. Se da un lato possono essere abbinati a svariati look, 

dall’altro bisogna considerare che sono stagionali. Questo vuol dire che non potranno essere usati durante 

tutto l’anno, ma solo in alcuni periodi. Il rischio è che vengano indossati una volta ricevuti, poi lasciati in un 

cassetto e dimenticati l’anno successivo.  

Esiste, però, un rimedio: personalizzarli. Se vuoi diffondere il tuo brand, stampare il tuo logo e il tuo nome 

su cappelli, berretti e cappellini personalizzati è d’obbligo. Solo così potrai sorprendere i tuoi clienti e farti 

conoscere da nuovi potenziali acquirenti. Per sfruttare al massimo il tuo gadget dovrai prestare particolare 

attenzione a come personalizzarlo. Realizzare un accessorio accattivante lo renderà speciale agli occhi del 

pubblico. Chi lo riceve non se ne dimenticherà neanche dopo mesi di mancato utilizzo. Al contrario: chi ama 
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il tuo berretto personalizzato non vedrà l’ora che arrivi l’inverno per indossarlo di nuovo. Lo stesso vale 

per un cappello di paglia personalizzato o un cappello da pescatore personalizzato in estate: basteranno 

le prime giornate in spiaggia per tirarlo fuori dal cassetto! 

Il gadget da indossare sempre: i cappellini personalizzati 

I cappellini personalizzati sono un caso a parte. Si tratta della tipologia più versatile e, non a caso, quella 

più richiesta. Non importa che sia caldo o freddo: un cappellino personalizzato è adatto a ogni stagione. Li 

si può indossare per un’escursione, una mattinata al mare, un pomeriggio al parco o una gita in città.  

Dotati di visiera che protegge gli occhi e la testa, sono utilissimi per ripararsi sia dal sole che dal vento. Per 

questo sono perfetti da distribuire in occasione di fiere ed eventi o come regalo aziendale ai propri 

dipendenti. Oltre a essere un accessorio che completa il look in maniera unica, è indispensabile per vivere 

al meglio il tempo libero.  

Cappellini personalizzati? I gadget perfetti per il 

tuo team! 

I cappellini personalizzati vengono usati molto 

spesso per caratterizzare lo staff. Parliamo 

soprattutto di attività aperte al pubblico, come 

centri estivi e pub. Nei contesti di ristorazione 

coprire la testa è indice di igiene. Se lavori in 

quest’ambito, perciò, potresti trovare 

interessante l’idea di personalizzare dei 

cappellini da distribuire al tuo team insieme a 

dei grembiuli personalizzati.  

I cappellini personalizzati sono degli ottimi 

gadget da indossare in occasione di fiere o 

eventi. Avere un accessorio così particolare ti distinguerà dalla concorrenza e ti renderà 

immediatamente riconoscibile. Diventerà un elemento distintivo. I clienti noteranno subito la tua 

azienda e saranno colpiti dai tuoi cappellini, soprattutto se personalizzati in modo da essere accattivanti e 

mettere in risalto il logo. In questo modo, farai un’ottima pubblicità al tuo brand grazie a un gadget 

attraente, efficace e d’impatto. 

Cosa trasmette uno staff che indossa dei cappellini personalizzati 

Far indossare ai propri dipendenti dei cappellini personalizzati contribuisce non solo a renderli riconoscibili, 

ma anche a trasmettere un’immagine di unità. Sarà un segno di riconoscimento per tutti e, perciò, verranno 

percepiti come un’unica squadra. Dare un’idea di coesione è molto importante per la tua azienda: fa una 

buona impressione e porta i clienti a fidarsi di te.  

Un vantaggio dei cappellini personalizzati è che, oltre a veicolare la connessione del team, la realizzano 

dall’interno. Indossare lo stesso accessorio farà sentire ogni membro parte della stessa realtà e lo 

avvicinerà di più all’azienda. Lo stesso avviene, per esempio, con delle magliette personalizzate. 
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Cappelli e berretti personalizzati: fra quali modelli scegliere 

In conclusione, ogni cappello e berretto personalizzato può diventare il gadget giusto per te. Basta 

considerare la stagione, lo scopo al quale è destinato e lavorare bene sulla personalizzazione. Per fare 

un breve riassunto, sul nostro sito troverai:  

• Cappelli di paglia personalizzati: un 

gadget estivo e unisex che si adatta 

a ogni età. Perfetti da distribuire alle 

fiere o ai propri clienti durante i mesi 

più caldi. Possono essere completati 

con dei nastri per cappelli di paglia 

da personalizzare con una scritta o 

col nome dell’azienda. 

• Visiere personalizzate: sono dei 

modelli dotati di una semplice 

visiera che ripara dal sole e dal vento. 

Molto indicati per i mesi estivi, per 

mantenere fresca la testa 

proteggendo occhi e fronte. Un gadget particolare dal successo assicurato! 

• Cappelli da pescatore personalizzati: degli accessori dal design unico ed elegante, ideali per chi 

vuole regalare un gadget facendo attenzione allo stile. Sono dotati di una piccola visiera che, 

sebbene più stretta di quella di visiere e cappellini personalizzati, riesce a riparare dai raggi del sole.  

• Berretti personalizzati: il gadget invernale per eccellenza. Realizzati in tessuti che riscaldano, sono 

ideali per riparare dal vento e dalla pioggia. Distribuirli nei mesi autunnali e invernali darà ai vostri 

clienti un accessorio utilissimo. Personalizzati con il tuo logo stampato in digitale, promuoveranno 

il tuo brand in maniera efficace. 

I cappellini personalizzati: l’accessorio sportivo di tendenza  

L’abbiamo già detto: i cappellini personalizzati meritano una menzione a parte. Non solo sono adatti a ogni 

stagione, ma anche a ogni età e genere. Parte del loro successo, comunque, è dovuta anche alla moda. 

Nonostante siano accessori sportivi, le tendenze degli ultimi anni li hanno visti salire in cima alla classifica 

dei gadget di moda più amati. Utilizzati per completare qualsiasi tipo di outfit, vengono spesso indossati 

per creare un look originale e di stile.  

Di conseguenza, non si limitano a riparare gli occhi dal sole in spiaggia o dal vento mentre si cammina, ma 

si rivelano incredibilmente versatili. Adatti a ogni occasione, i cappellini personalizzati sono gadget 

promozionali perfetti perché incontrano i gusti e le esigenze di tutti, in ogni stagione e situazione. 
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